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LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI SBARCA
ONLINE

Home  Aziende  Lo smaltimento dei rifiuti speciali sbarca online

L’innovazione per gestire l’operazione via web è di Lindbergh S.p.A. che ha lanciato Corriererifiuti.it
(http://www.corriererifiuti.it/), il primo servizio 100% online e che guarda agli uffici.

Il Testo Unico Ambientale ha contribuito a regolamentare il settore dello smaltimento rifiuti e ad
incentivare l’incremento della percentuale di recupero rifiuti, a carico di soggetti professionali e
certificati. A distanza di quasi dieci anni questo compartimento trova un nuovo slancio nel web,
canale che meglio di altri può favorire trasparenza, tracciabilità, efficienza, semplicità e prezzi
competitivi: elementi indispensabili per la crescita di qualunque settore e ancor più strategici per lo
smaltimento dei rifiuti. Il merito è degli operatori stessi che lavorano in questo mercato e di chi ha
saputo andare oltre, lanciando per primo un servizio innovativo per il ritiro e lo smaltimento di tutti
quei rifiuti definiti “speciali”.

«Corriere RifiutiTM è il primo e unico servizio che ti
consente di ordinare e pagare online il ritiro e lo
smaltimento dei tuoi rifiuti speciali, da ufficio o da
manutenzione» spiega Marco Pomè, presidente di
Lindbergh S.p.A., società specializzata nella fornitura
di servizi logistici ed ambientali da sempre orientata
all’innovazione, come testimonia la vittoria del Premio
Innovazione Digitale organizzato da SMAU 2015. “Ѐ un
servizio pensato per le officine meccaniche che si ritrovano
ogni giorno a gestire importanti rifiuti da manutenzione, ma
anche per gli uffici che vogliono liberare i propri spazi da
vecchie apparecchiature elettroniche, lampadine, cartucce e
documenti riservati”.
E proprio quest’ultimo target è parte integrante della novità

introdotta da Corriererifiuti.it (http://www.corriererifiuti.it/).
La produzione nazionale di rifiuti speciali si attesta a 131,6 milioni di tonnellate: di questi il 20,2% è
attribuibile al settore dei servizi, del commercio e dei trasporti (fonte: ISPRA, Rapporto Rifiuti
Speciali, Edizione 2015).
Le apparecchiature da ufficio possono contenere sostanze nocive per l’ambiente, come i
policlorobifenili (PCB), dannosi per la nostra salute, e gli idroclorofluorocarburi (HCFC), che
impattano sull’ozono. Se sottoposti a specifici trattamenti, molti elementi componenti anche i rifiuti
più semplici (quali vetro, plastica e gomma) possono inoltre essere recuperati e riutilizzati per la
creazione di altre apparecchiature.
Grazie ad una politica di lancio aggressiva (solo 50€ per 50kg di rifiuti da smaltire) e ad un servizio
speciale di triturazione documentale nel rispetto e tutela della privacy, studi professionali ed uffici
possono trovare così l’occasione per smaltire i rifiuti in un modo semplice, economico e a norma di
legge.
Collegandosi a Corriererifiuti.it è possibile in pochi click ordinare il ritiro di questi rifiuti, pagare con

VIDEO

PANTELLERIA: ESPERIMENTI DI

TUTELA AMBIENTALE

SOCIAL BOX

Attacco a Parigi, Hollande: attentato senza precedenti  È di nuovo terrore a Parigi  Report: i Comitati di Parma non ci stannoUltime Notizie

 LIKE

Planet Earth - As We Eat O...

A Bigger Splash: lettera da regista
a regista

Home  Contatti  Pubblicità  Abbonamento Testata
riconosciuta

 

AMBIENTE  ENERGIA  ATTUALITÀ  MOBILITÀ EDILIZIA DESIGN FOOD VIAGGI

Cookie Law

https://www.facebook.com/BioEcoGeo
https://plus.google.com/113683166051043717638/posts
https://www.youtube.com/user/BioEcoGeo
https://twitter.com/bioecogeo
http://www.bioecogeo.com/feed
http://www.bioecogeo.com/author/redazione
http://www.bioecogeo.com/bio/zaziende
http://www.bioecogeo.com/bio/riciclo-2
http://www.bioecogeo.com/
http://www.bioecogeo.com/bio/zaziende
http://www.corriererifiuti.it/
http://www.corriererifiuti.it/
http://www.orto-urbano.com/
http://clk.tradedoubler.com/click?p=246234&a=2514236&g=21709328
http://www.bioecogeo.com/2015/11/14/26951.html
http://www.bioecogeo.com/2015/11/14/e-di-nuovo-terrore-a-parigi.html
http://www.bioecogeo.com/2015/11/13/report-i-comitati-di-parma-non-ci-stanno.html
http://www.bioecogeo.com/
https://clk.tradedoubler.com/click?p=197191&a=2514236&g=21050522&url=http://track.adform.net/C/?bn=5306190
https://www.youtube.com/watch?v=2co3CX5VGvI
http://www.bioecogeo.com/
http://www.bioecogeo.com/contatti
http://www.bioecogeo.com/pubblicita-su-questo-sito-e-sulla-rivista
http://www.bioecogeo.com/abbonamento-bioecogeo
http://www.bioecogeo.com/bio/ambiente
http://www.bioecogeo.com/bio/energia
http://www.bioecogeo.com/bio/attualita
http://www.bioecogeo.com/bio/mobilita
http://www.bioecogeo.com/bio/edilizia
http://www.bioecogeo.com/bio/design
http://www.bioecogeo.com/bio/food
http://www.bioecogeo.com/bio/viaggi


TAG CORRIERE RIFIUTI RIFIUTI SMALTIMENTO

 FACEBOOK  TWITTER  GOOGLE+  LINKEDIN  TUMBLR  PINTEREST  MAIL

REDAZIONE
Bioecogeo non è solo una rivista o un sito bensì un progetto! Creare un modello di
società più consapevole, forte della condivisione e diffusione di una cultura
ambientale per il benessere del singolo individuo e del pianeta in cui vive.
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carta di credito e attendere l’arrivo di un operatore autorizzato entro massimo 5 giorni lavorativi
(Calabria ed isole escluse). I rifiuti vengono così trasportati presso centro regolarmente autorizzati
per il recupero e lo smaltimento entro massimo 48 ore, come previsto dalla normativa vigente.
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